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• Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 
2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle 
competenze (Europass). 
 

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente 
(EQF). 
 

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, 
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione 
professionale (ECVET). 
 

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, 
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 
dell'istruzione e della formazione professionale (EQARF). 
 

• Raccomandazione del Consiglio europeo del  20 dicembre 2012 sulla convalida 
dell'apprendimento non formale e informale. 

Il processo europeo di riforma del sistema dell’apprendimento: 
principali atti regolatori 



Il lungo e complesso processo di innovazione promosso in sede 
comunitaria, per lo sviluppo dell’apprendimento permanente e 
l’incremento della mobilità professionale e geografica dei cittadini si 
fonda sui seguenti obiettivi operativi 

Rapportare i sistemi nazionali di qualificazioni all’EQF riferendo, in 
modo trasparente, i propri livelli di qualificazione a quelli definiti dalla 
Raccomandazione (8 livelli) e sviluppare quadri nazionali di 
qualificazione in accordo con la normativa e le pratiche nazionali 

Adottare misure per garantire che tutti i nuovi certificati di 
qualificazione e i documenti Europass, emessi dalle autorità 
competenti (Enti titolari), contengano un chiaro riferimento al 
livello di riferimento EQF 

Utilizzare un approccio di descrizione delle qualificazioni basato sui LO 
rappresentati secondo una struttura unitaria che scomponga le stesse 
qualificazioni in «oggetti» singolarmente certificabili.  
Promuovere, e rendere praticabile, la validazione degli apprendimenti 
acquisiti nei contesti non-formali/informali 



 
• Legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita, con particolare riferimento ai commi da 51 a 61 e da 64 a 68, relativi 
all’apprendimento permanente; 
 

• Decreto legislativo 16 Gennaio 2013 n. 13, sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, con particolare riferimento all’art. 8 – Repertorio nazionale dei titoli di 
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; 
 

• Decreto MLPS-MIUR 30 giugno 2015 concernente la definizioni di un quadro operativo per il 
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze 
nell’ambito del repertorio nazionale dei titolo di istruzione e formazione e delle qualificazioni 
professionali di cui all’art. 8, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13  

Il contesto nazionale: riferimenti normativi essenziali 



DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 13 
Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e 
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 
giugno 2012, n. 92. 

Decreto applicativo, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, 
n.92 relativa alla riforma sul mercato del lavoro.  

Il provvedimento mira al riordino del «Sistema di qualificazione» nel nostro Paese, inserendo in una 
stessa cornice regolatoria dispositivi già presenti nel sistema, come ad esempio i titoli di studio e/o 
le qualifiche ottenibili in esito a percorsi di formazione professionale, con altri di nuova 
introduzione, come la validazione e la certificazione delle competenze comunque acquisite anche 
in funzione di un loro riconoscimento, quali credito formativo, verso i titoli e le qualifiche 
tradizionalmente rilasciate in Italia dai sistemi formali. 



principi, compiti e responsabilità istituzionali del 
sistema 

glossario istituzionale di concetti: competenze, 
apprendimento formale, non formale ed 
informale, Enti titolari ed Enti titolati del sistema 
pubblico di certificazione  

tre tipologie di standard di servizi di validazione e 
certificazione: processo, attestazione, sistema 

«Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 
formazione delle qualificazioni professionali» che 
costituisce il quadro di riferimento unitario per la 
certificazione delle competenze  

Decreto_13-2013.docx


Decreto legislativo 16 Gennaio 2013 n. 13: Art.8 
Repertorio nazionale 

 

Il Repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle 
competenze. 

Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi 
compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui 
anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui 
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di 
provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: 

a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 

b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; 

c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle 
attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP 
ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 

d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), 
realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad 
EQF. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Correlabilità e progressiva standardizzazione delle qualificazioni 
professionali presenti nei repertori regionali 

Piano di lavoro per il riconoscimento delle qualificazioni regionali su 
tutto il territorio nazionale. 
 
Linee principali di intervento: 

2. Standard minimi di servizio per i servizi di individuazione e 
validazione e di certificazione delle competenze (processo, 
attestazione e sistema)  



Decreto MLPS-MIUR 30 giugno 2015 
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 
Ministero dell’iscrizione, dell’università e della ricerca concernente la definizioni di 
un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze nell’ambito del repertorio nazionale dei 
titolo di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8, 
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13  

Quadro giuridico 
  
 

decreto legislativo 
13/2013 

Presupposto  
di fatto 

  
Condizionalità ex ante 

Fse 2014-2020 

Decreto MLPS MIUR 
  

previo Intesa 
Conferenza S/R 

sentite le Parti sociali  

+ = 

Decreto interministeriale riguardante la definizione 

di un quadro operativo di riconoscimento a livello 

nazionale delle qualificazioni regionali e delle 

relative competenze 

• per l’avvio della programmazione del Fondo 

sociale europeo 2014-2020,  

• e nella prospettiva dell’attuazione del Sistema 

Nazionale di Certificazione delle Competenze 

Assolvimento condizionalità  

ex ante 

Base istruttoria per  

attuazione d. lgs. 13/2013 



Decreto MLPS-MIUR 30 giugno 2015 

Il Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze, costituisce la parte di repertorio nazionale 
afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la loro 
correlazione ed equivalenza e la loro progressiva standardizzazione, nonché per 
l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle 
competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. 



Il Quadro è:  
a)organizzato sulla base della Classificazione dei settori economico professionali (ATECO 
+ CP)  
b)articolato nei livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento 
permanente (EQF) 
c)concepito come sistema classificatorio per il confronto e la correlazione di oggetti 
(qualificazioni) diversi per forma e contenuto 

All. 1 

All. 2 

All. 4 

Decreto MLPS-MIUR 30 giugno 2015: il Quadro nazionale delle 
qualificazioni regionali 

Il Quadro è il riferimento unitario per:  
a)il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali  
b)la validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, 
informali e non formali 

Il Quadro sarà messo a regime entro il 30 giugno 2016 e reso accessibile su sito 
istituzionale del MLPS e aggiornato con cadenza periodica secondo le previste 
procedure di manutenzione in base a istanze presentate dagli stessi enti titolari o da 
stakeholder del sistema (rappresentanze datoriali e sindacali, professioni 
regolamentate o associazioni professionali Legge 4/13, camere di commercio, 
ACCREDIA, soggetti pubblici o privati rappresentativi di specifici settori economico-
professionali) (approccio Wiki) 

Allegato1.docx
Allegato2.docx
Allegato4.docx


Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
regionali: fase 1 - individuazione dei settori economico 
professionali 

Con l’aggregazione dei codici ATECO e dei codici CP alla massima estensione, 
è stata ottenuta una classificazione per settori economico professionali 

•43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici 

o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione 

e riparazione) 

•43.21.02 - Installazione di impianti elettronici 

(inclusa manutenzione e riparazione) 

•43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di 

riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 

manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere 

di costruzione 

•43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione 

del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 

+ ATECO Area Comune 

Esempio di alcuni dei codici ricadenti nel SETTORE: Meccanica; produzione e 
manutenzione di macchine; impiantistica 

Settori_economico professionali.docx


Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
regionali: fase 1 - individuazione dei settori economico 
professionali 

1. Edilizia 13. Trasporti e logistica 

2. Vetro, ceramica e materiali da costruzione 14. Servizi socio-sanitari 

3. Legno e arredo 15. Servizi di educazione, formazione e lavoro 

4. Carta e cartotecnica 16. Servizi alla persona 

5. Meccanica, produzione e manutenzione di 
macchine, impiantistica 

17. Agricoltura, silvicoltura e pesca 

6. Servizi di public utilities 18. Produzioni alimentari 

7. Chimica 19. TAC e sistema moda 

8. Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e 
lavorazione pietre 

20. Stampa e editoria 

9. Servizi di informatica 21. Servizi di telecomunicazione e poste 

10. Servizi turistici  22. Servizi di distribuzione commerciale 

11. Servizi di attività ricreative e sportive 23. Servi finanziari e assicurativi 

12. Servizi culturali e di spettacolo 24. Area comune 



Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
regionali: Fase 2 - importazione dei Repertori regionali nella Banca dati  

Codici ATECO  e CP presenti nel settore e associati alle qualificazioni regionali: 

• 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione 
(inclusa manutenzione e riparazione) 

•6.2.4.1.1 - Installatori e riparatori di impianti elettrici  

Esempio di qualificazioni regionali associate al settore: 

•Installatore e manutentore impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione (Lazio) 

•Installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili - 
(Umbria) 

•INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE 
ALIMENTATE DA FER - Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici (Piemonte) 

•Installatore e manutentore impianti fotovoltaici (Liguria) 

Esempio - SETTORE: Meccanica; produzione e manutenzione di 
macchine; impiantistica 

I codici (ATECO e CP) sono stati successivamente associati ad ogni singola qualificazione 
presente nei Repertori regionali (al momento sono 15 i Repertori regionali inseriti nella 
Banca dati dell’Isfol). Per effetto di tale associazione le diverse qualificazioni entrano nel 
settore dove sono stati preventivamente collocati  tali codici. 



Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
regionali: fase 3 – descrizione dei settori per processi, Aree di 
attività e attività 

I settori economico professionali  sono descritti con uno o più processi (24 settori – 80 
processi) a loro volta descritti in Aree di Attività. Le Aree di Attività sono a loro volta 
descritte in termini di Attività 

SETTORE: Meccanica; produz. e manut. di macchine; impiantistica 
Processo: Installazione/manutenzione di impianti ad energia solare 
ADA.7.56.166 - Installazione/manutenzione di impianti ad energia solare 

Attività: 
• Sopralluogo del sito per la progettazione 
• Progettazione dell'impianto ad energia solare 
• Rappresentazioni grafiche dell’impianto ad energia solare anche attraverso software 

dedicati 
• Allestimento del cantiere per l'installazione dell'impianto ad energia solare 
• Installazione delle strutture di supporto dell'impianto ad energia solare 
• Installazione dei componenti per la parte fotovoltaica 
• Installazione dei componenti per l'impianto solare termico 
• Realizzazione del cablaggio dell'impianto ad energia solare 
• Collaudo dell’impianto ad energia solare 
• Ricerca di eventuali anomalie e ripristino dell'impianto ad energia solare 
• Manutenzione ordinaria/straordinaria dell'impianto ad energia solare 
• Compilazione della modulistica tecnico legislativa riferita all'impianto ad energia solare 



Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
regionali: fase 3 – descrizione dei settori per processi, Aree di 
attività e attività 

Con il lavoro di progressiva individuazione, in ciascuno dei 
24 settori, dei processi e delle Aree di attività è stata 
realizzata una mappatura universale del lavoro.  
 
Il risultato è un «Atlante Lavoro» che al momento 
contiene la descrizione di 80 Processi, 850 Aree di attività 
contenenti la descrizione di circa 5500 Attività di 24 settori 
economico professionali.  



Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
regionali: fase 4 – associazione delle qualificazioni alle Aree di 
attività 

Nei settori i codici (ATECO e CP) sono stati ulteriormente associati alle singole Aree di 
attività. Le qualificazioni referenziate ad una specifica CP e associate ad uno specifico 
codice ATECO, «entrano» nell’Area che ha acquisito  tali codici 

Qualificazioni associate all’Area (potenziali gruppi di correlazione/equipollenza) 

1. Installatore e manutentore impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione 
(Lazio) 

2. Installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti 
rinnovabili (Umbria) 

3. INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE 
ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici 
(Piemonte) 

4. Installatore e manutentore impianti fotovoltaici (Liguria) 

SETTORE: Meccanica; produz. e manut. di macchine; impiantistica 
Processo: Installazione/manutenzione di impianti ad energia solare 
ADA.7.56.166 - Installazione/manutenzione di impianti ad energia solare 



Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
regionali: fase 5 – associazione delle competenze costituenti le 
qualificazioni alle attività delle Aree di attività 

Con il processo di associazione attività-competenze si attiva un sistema di 
“somiglianze” tra qualificazioni rispetto all’ADA, funzionali alla individuazione 
dei gruppi di correlazione/equivalenza 

ADA.7.56.166 - 
Installazione/manutenzione di 
impianti ad energia solare 

 
Attività1 
Attività2 
-------- 
Attività n 

Qualificazioni associate all’Area (potenziali gruppi 
di correlazione/equipollenza) 
 

1. Installatore e manutentore impianti elettrici, 
fotovoltaici e di telecomunicazione (Lazio) 

Competenza1 
Competenza2 
------- 
Competenza n 
 

2. Installatore e manutentore impianti 
fotovoltaici (Liguria) 

Competenza1 
------------- 
Competenza n 

SETTORE: Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica 
 



Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle qualificazioni 
regionali: fase 6– Individuazione gruppi di 
correlazione/equivalenza delle qualificazioni regionali 

Primo gruppo di equivalenza dell’ADA 
1. Installatore e manutentore 

impianti elettrici, fotovoltaici e di 
telecomunicazione (Lazio) 

2. Installatore e manutentore 
impianti fotovoltaici (Liguria) 

Secondo gruppo di equivalenza dell’ADA 
1. Installatore e manutentore di tecnologie 

energetiche alimentate da fonti rinnovabili 
(Umbria) 

2. INSTALLATORE E MANUTENTORE 
STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE 
ENERGETICHE ALIMENTATE DA FER - Sistemi 
fotovoltaici e fototermoelettrici (Piemonte) 

Gruppo di correlazione: 
potenziali crediti tra un 
gruppo di equivalenza 
e l’altro 



Le logiche costitutive del Quadro a supporto dell’apprendimento 

permanente: le componenti descrittive contenute nel Quadro 

Nazionale 

Contesti di apprendimento 
formal 

Cosa 
produciamo:    
la descrizione 

dei risultati 
delle attività 

svolte 

Come lo 
facciamo: la 
descrizione 
delle risorse     
in termini di 
competenze, 

abilità e 
conoscenze 

Dove operiamo: 
i contesti socio 

economici, i 
settori e le 

filiere 
produttive 

Cosa facciamo: 
la descrizione 
dei processi e 
delle attività 
produttive, 
lavorative e 

organizzative 

In cosa ci 
qualifichiamo: 
la descrizione 

dei titoli e delle 
qualifiche 

Dove ci 
qualifichiamo: 

i contesti di 
offerta 

dell’apprendi
mento 

Proprietà 
Indicizzati ai 

codici statistici 
nazionali e 

internazionali 

Attività: il 
linguaggio delle 

esperienze 

Valori di 
scambio, 

tracciabilità 

Approccio 
modulare, 
dinamicità 

Permeabilità 

Evoluzioni 
Quadro stabile in 

progressivo 
aggiornamento con 

le classificazioni 

Approccio 
wiki 

…in 
aggiornamento 

continuo 

Approccio 
keep code 

Sintonia 
progressivamente più  
fine  con le evoluzioni 

del contesto socio 
economico 


